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Cicli e Ricicli
RESISTENZE

Trieste e lo “sguardo obliquo” di Chomsky

Molti ‘intellettuali’ per abitu-
dine, ipocrisia o semplice-
mente  pigrizia intellettiva, 

sono soliti rivolgere le loro attenzioni 
critiche verso l’altro mondo, quello 
cioè arretrato, autoritario e incivile, 
per denunciarne i crimini e le ingiusti-
zie, quasi a corroborare l’idea che in 
fondo, pur nei suoi peccati, il mondo 
occidentale possa a ragione concepirsi 
come libero, attento ai diritti, pulito. 
Ogni denuncia diventa solo la masche-
ra di un’operazione di confinamento 
dell’ingiustizia, spostata accuratamente 
fuori dai confini della nostra sicurezza 
domestica. Un esempio valga su tutti: 
il terrorismo fa parte di frange estremi-
ste (cioè ai margini) che nulla  hanno 
a che vedere con le trame delle nostra 
società. 

Noam Chomsky è un po’ il guastafeste 
di questa facile narrazione: terrorismo, 
propaganda, sopruso, controllo, sono 
termini che funzionano anche e soprat-
tutto nel nostro mondo occidentale. 
Sono aspetti strutturali della politica 
estera, ma anche interna, della maggior 
parte dei paesi dell’occidente ‘svilup-
pato’.

Evitare questo schematismo (che in-
nesca una sorta di trappola ideologica) 
significa denunciare i crimini dei centri 
di potere occidentali senza il timore di 
apparire come un difensore del terrori-
smo islamico, per esempio. Significa, 
per Chomsky, assumere tutto il peso di 
dire, ad ogni costo, la verità. 

È da questa indipendenza critica che 
deriva la sua fama internazionale di 
attivista, che ha spinto persino il New 
York Times a definirlo «il più grande 
intellettuale vivente». E non è poco, 
visto che il quotidiano è uno dei ber-
sagli critici del suo citatissimo saggio 
“La fabbrica del consenso”, scritto a 
quattro mani con Edward herman. bi-
strattato e osannato, criticato ed amato, 
Noam Chomsky è la dimostrazione che 
non serve urlare per far sentire la pro-
pria voce. Una fiumana di dati, fonti, ri-
ferimenti fanno della sua dialettica una 
pacata ed esplosiva critica del potere, 
accessibile a chiunque. Senza intellet-
tualismi, senza dogmi, senza presun-
zioni.

Ma Chomsky non si è limitato a questo. 
Negli anni ha trovato anche il tempo di 
elaborare una delle più innovative teo-
rie del linguaggio degli ultimi decenni, 

la teoria della grammatica generativa, 
caratterizzata dalla ricerca delle struttu-
re innate del linguaggio naturale, con-
siderato il tratto distintivo dell’essere 
umano.

Ed è per questi innegabili risultati scien-
tifici che il 17 settembre 2012 Chom-
sky ha ricevuto a Trieste il diploma 
di PhD (dottorato  di ricerca) honoris 
causa in neuroscienze cognitive della 
Sissa, dove ha tenuto anche una lectio 
magistralis dal titolo: “The minimalist 
program and language acquisition”, in 
cui ha riassunto la sua teoria.

L’infaticabile linguista ha poi incontra-
to la cittadinanza in un gremito teatro 
Rossetti per una 
conferenza dal 
titolo “The Emer-
ging World Order: 
its roots, our lega-
cy” (“Il nuovo 
ordine mondiale: 
le sue radici, la 
nostra eredità”). 
Un’accoglienza 
calorosa, dimo-
strata da un lun-
go applauso, ha 
accolto Chomsky 
in sala. 

Confermando il 
suo impegno criti-
co, che dura ormai 
da un’intera vita, 
Chomsky ha provato a ricostruire le 
vicende del dopoguerra che hanno por-
tato alla stabilizzazione dell’egemonia 
statunitense e occidentale sul mondo 
(le radici) per arrivare all’attuale crisi 
economica e al futuro della nostro so-
cietà (l’eredità).

Ed è proprio rivolto al futuro che 
Chomsky si pone l’interrogativo da cui 
prende avvio il suo intervento: quale 
eredità lasceremo alle generazioni fu-
ture? La risposta è assai drammatica: 
guerra e catastrofe ambientale. Come 
una spada di Damocle pende su di noi 
una minaccia che sembra lasciarci sen-
za scampo: che sia la guerra nucleare o 
un cataclisma, il futuro della Terra mai 
come oggi è incerto e precario. 

La reazione di fronte a questo scenario 
non potrebbe che essere repentina e re-
sponsabile, una grande mobilitazione 
per scongiurare delle eventualità sem-
pre più probabili. E invece? Invece l’at-

teggiamento delle grandi potenze mon-
diali è sempre lo stesso. «Cambiano i 
pretesti, ma le politiche restano sempre 
le stesse» dice Chomsky, parafrasando 
una dichiarazione pubblica di bush se-
nior in riferimento alla caduta del muro 
di Berlino e alla fine della Guerra Fredda. 

E così se un tempo il pericolo maggiore 
era rappresentato dall’Urss, e ciò legit-
timava interventi militari e una politica 
di ingerenza nell’area mediorientale, 
ora la minaccia è rappresentata da tutti 
quei movimenti che mirano all’indipen-
denza dei loro Paesi. Sarà per questo 
che la Nato è ancora attiva nonostante il 
motivo della sua nascita, ovvero l’Urss, 
sia semplicemente scomparso? 

La posta in gioco, le risorse petrolifere 
e quindi l’energia del medio oriente (il 
cui controllo è indispensabile per eser-
citare il potere), è troppo importante per 
essere lasciata alle popolazioni. Ecco 
la vera minaccia per l’establishment 
statunitense e a ruota quello europeo: 
la democrazia. E al di là delle frasi di 
circostanze sul sostegno alle rivolte 
arabe, regimi come quello dell’Arabia 
Saudita (ancor più autoritari di altri) 
restano ancora in piedi con il sostegno 
statunitense.

La stabilità dell’egemonia occidentale, 
per Chomsky, è  certamente in declino, 
il potere si sta diversificando, ma ciò  
non toglie che gli Usa abbiano ancora 
un’egemonia senza rivali. Un esempio? 
Le spese militari degli Usa equivalgono 
a quella del resto del mondo messo as-
sieme.
Troppi interessi quindi per lasciare ai 
popoli il diritto all’autodeterminazione. 
E se dovesse sorgere una minaccia, 

ecco presentarsi l’occasione per una 
guerra umanitaria! Come per l’Iraq e 
le sue armi di distruzione di massa (ri-
velatisi poi inesistenti), è già in corso 
la campagna allarmista sull’avvio di 
programma nucleari in Iran, diffusa 
da tutti i media occidentali. Per Chom-
sky questo è un altro limpido esempio 
delle campagne mistificatorie operate 
dall’establishment occidentale.

Ecco allora all’opera il rovesciamento 
di prospettiva che Chomsky utilizza per 
analizzare queste situazioni. Se si van-
no a vedere i sondaggi si scopre che le 
popolazioni mediorientali difendono il 
diritto dell’Iran ad avviare dei program-
mi nucleari. Perché? Perché contraria-

mente a quanto 
possa pensare la 
nostra “immaco-
lata” coscienza, 
la popolazione del 
Medio Oriente si 
sente minacciata 
dalle armi nucle-
ari statunitensi e 
israeliane. La pre-
sunzione origina-
ria dell’occidente 
è quella di poter 
intervenire a sua 
discrezione ogni 
volta che si sente 
minacciato. Privi-
legio non conces-
so agli altri Paesi.

Come durante la guerra dei missili 
(quando Kennedy rifiutò la propo-
sta sovietica di ritiro simultaneo degli 
armamenti delle due superpotenze) 
così oggi gli Usa, assistiti per l’occa-
sione dalla Gran bretagna, si oppon-
gono alla creazione di zone libere da 
armamenti nucleari in Medio Oriente 
secondo la risoluzione Onu 687. Quella 
stessa risoluzione, utilizzata per attac-
care l’Iraq, è poi stracciata quando si 
tratta di difendere le bombe atomiche 
israeliane. Il diritto alla difesa, eviden-
temente, è concesso a pochi. Meglio 
se alleati degli Stati Uniti. Insomma, 
la storia si ripete. E a spingere verso le 
crisi nucleari c’è sempre una perversa 
e contradditoria volontà delle potenze 
occidentali.

Non mancano poi nel discorso di 
Chomsky riferimenti all’attuale crisi 
economica europea, che ha aperto le 
porte ad un massiccio smantellamento 
del Welfare State. Nonostante i dogmi 

del pensiero unico neoliberale, gli 
interventi statali nell’economia non 
sono certo diminuiti. Sono però sta-
ti dirottati dai servizi e dal Welfare 
verso le grandi ricchezze. banche e 
industrie, portate verso il baratro da 
quella speculazione finanziaria che 
loro stessi hanno alimentato, sono 
state pesantemente sovvenzionate 
dallo Stato, secondo l’adagio “Too 
big to fail”. E il divario tra ricchi e 
poveri, tra l’1% della popolazione 
ricca e il restante 99% non ha fatto 
che aumentare. 

Chiaro il riferimento al movimento 
Occupy Wall Strett, che festeggia 
proprio in questi giorni il suo pri-
mo anniversario. «Non mi sarei mai 
aspettato un successo così – dice 
Chomsky – ora è il momento di fare 
il salto di qualità».

E così tra collasso del potere po-
litico, sempre più sottomesso ai 
grandi interessi finanziari, e dife-
sa dell’egemonia statunitense, con 
campagne denigratorie e interventi 
militari, spazio per la speranza ne 
resta ben poco. «Il processo leta-
le della crisi andrà avanti e molta 
gente continuerà a soffrire in silen-
zio», così  si chiude l’intervento di 
Chomsky.

Eppure non è tempo per la disillu-
sione. Nelle risposte alle domande 
conclusive, Chomsky affermerà che 
i movimenti occupy e degli indi-
gnados hanno già determinato degli 
effetti apprezzabili nell’opinione 
pubblica, anche solo sollevando la 
questione di classe. E alla domanda 
sulla libertà di stampa in Italia, ri-
sponderà che il controllo dei media 
non è problema di libertà (che sono 
comunque garantite). Piuttosto il 
problema è che queste libertà sono 
mal sfruttate. Servirebbe uno sfor-
zo, questo sembra suggerire Chom-
sky.

Chissà se il messaggio è arrivato 
ai 1500 che con grande entusiasmo 
hanno assistito alla conferenza. O 
se invece il vento chomskiano, che 
ha scosso Trieste in questi giorni, è 
stato solo una parentesi nelle abitu-
dini di tutti i giorni.
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